





   




What is the CEF and its meaning related 
to the larger "Professional Recognition”  

Since 2015 there is a new regime for automatic 
recognition of professions in the EU: Directive 

2013/55/EU (adopted by all EU countries in 
2015).Requirements are: a common set of knowledge, 
skills and competences: EDHF’s Professional Profile for 
Dental Hygienists in Europe (Dublin, 2015); a common 
training framework (the EDHF-CEF project) and the 
profession must be a regulated profession in at least 1/3 
of the EU Member States (we meet that requirement) . 
The CEF shall be based on the levels of the EQF 
(European Qualifications Framework for Education) and 
the process to develop a CEF must be transparent and 
relevant stakeholders must be included. If we have the 
CEF adopted by the EDHF (and preferable by the ADEE 
as well) we have to find 10 countries who support us 
(government and professionals) an make a proposal for 
the European Commission to have the automatic 
recongnition for dental hygienists in Europe. It is a long 
way to go, but we have (almost) developed some 
important requirements!

The Pan European consultation: Why is it so 
important? Who can vote/amend the 
documents? how and when the dead lines?  


The Pan European Consultation is important in 
relation with one of the requirements above: a 

transparent due process! We have included the 
Reference Groups of the CEF project (EDHF Member 
Associations and DH Schools/educators) and we have 
asked the Member Associations to forward the 
consultation to all DH schools in their country and to 
relevant stakeholders like governments, chief dental 
officers, political organizations, dental organizations etc. 
The comments will be considered by the CEF Taskforce 
(all involved in DH education: Heads of DH Schools or 
program/curriculum coordinators) and if relevant, de CEF 
will be amended (June/July 2018). The CEF will be 
discussed during the Special Interest Group Meeting 
(SIG) of the Association for Dental Education in Europe 
(ADEE) in August and if necessary adjusted once more. 
The final result will be put to a vote (and hopefully 
adopted by) the annual General Assembly of the EDHF 
during the annual meeting in Jerusalem (OKT 2018).

What about the next steps of the process? 


The next steps have to be decided by the Members of 
the EDHF: do the Members want to continue the 

process (or not).If so, The EDHF has to collect 10 
supporting countries (governments and professional 
organizations) and do a proposal to the European 
Commission (Directorate General for Internal Market, 
Industry, Entrepreneurship and SMEs) to  have the 
profession regulated  in the EU Directives.
The EC more or less provides a format for the Directive 
(still under development). After the proposal has been 
accepted by the EC it will be discussed in smaller 
committee’s and be voted on in the European Parliament
The members of EDHF can inform (and influence) the 
committee members and the national members of the 

European Parliament.

How the Profession Recognition could 
positively impact on our profession? 

The far most positive impact will be – in my opinion 
- the standardization and common understanding of 

the profession itself and the of the DH education all 
over Europe. Well educated and trained dental hygienists 
will deliver high quality preventive oral health care which 
will benefit oral health in general.

What could the benefit for all the 
European citizen having our profession 

recognized and more in general having 
better and equal standards of health care? 

Well educated and trained dental hygienists will 
deliver high quality preventive oral health care    

which will benefit oral health in general. More dental 
hygienists services will reduce inequalities in access to 
prevention oral care in all age groups and in all groups in 
society. More preventive oral health care will reduce 
costs for restorative dental treatment, reduce productivity 
loss, will benefit health in general. It will cause a decline 
in childhood caries, especially in weak socio-
economically areas and will benefit immigrants, elderly 
and other underprivileged groups in society!
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Che cosa è CEF e quale il suo significato nel 
c o n t e s t o d e l p i ù a m p i o p r o g e t t o  

"Professional Recognition”  

Dal 2015 in Europa è attivo il regolamento per il 
riconoscimento automatico delle professioni:    , la 
Direttiva 2013/55/EU (adottata da tutti i paesi EU nel 

2015). I requisiti previsti dalla Direttiva ai quali stiamo 
facendo riferimento per il riconoscimento della nostra 
professione sono: un set comune di conoscenze, 
competenze e capacità; un documento descrittivo 
comune circa il profilo professionale dell’igienista dentale 
in Europa (approvato a Dublino nel 2015); una struttura 
formativa comune denominata Common Education 
Framework (progetto EDHF-CEF attualmente in corso di 
sviluppo) inoltre, sempre da Direttiva EU la professione 
deve essere regolamentata in almeno in un 1/3 dei paesi 
membri EU (requisito attualmente soddisfatto). Il CEF 
dovrebbe essere basato a livello EQF (European 
Qualifications Framework for Education) ed il processo di 
sviluppo del CEF deve essere, per regolamento, 
trasparente e deve prevedere il coinvolgimento dei più 
rilevanti portatori di interesse. Una volta che il modello 
CEF elaborato fino ad verrà adottato ufficialmente da 
EDHF (oltre che da ADEE Association for Dental Education in 
Europe) sarà necessario avvalersi del supporto di 10 
paesi EU (governi e professionisti) al fine di presentare alla 
Commissione Europea una mozione specifica per il 
riconoscimento automatico della professione di igienista 
dentale in Europa. E’ un lungo percorso ma alcuni 
importanti requisiti sono stati già totalmente soddisfatti o 
in corso di finalizzazione!


Circa la consultazione Pan Europea: perché è 
così importante, chi vota questo documento?    

  come? quale la dead line?



La consultazione è correlata alla specifiche della 
Direttiva in termini di  trasparenza del processo! Nella 
consultazione sono stati inclusi i gruppi di riferimento 

del progetto CEF quali  le associazioni membri EDHF, le 
Università, gli educatori e sono state poi invitate le 
associazioni EDHF ad adoperarsi per coinvolgere in 
questa consultazione tutti gli istituti formativi per igienisti, 
i primari portatori di interessi quali  governi, chief dental 
officers, organizzazioni politiche, organizzazioni/
associazioni dentali a livello nazionale. Tutti i commenti 
saranno considerati dal gruppo di lavoro CEF Taskforce 
(composto esperti coinvolti nella formazione degli 
igienisti quali responsabili di scuole istituti Universitari, 
coordinatori educatori) e qualora rilevanti verranno inclusi 
nel documento CEF (la consultazione avrà luogo nei mesi di 
giugno e luglio 2018). Il documento CEF sarà poi 
presentato e discusso in occasione del prossimo meeting 
Special Interest Group SIG, organizzato da ADEE in 
agosto ad Oslo e qualora necessario il documento verrà 
ulteriormente adattato. Il risultato finale sarà posto al voto 
(auspicando venga approvato) dell’Assemblea generale 
EDHF in occasione  prossimo meeting a Gerusalemme 
Israele ottobre 2018.

Quali i prossimi passi di questo percorso? 


I prossimi saranno in relazione al percorso previsto 
per il riconoscimento automatico, il primo dei quali 

sarà ottenere il supporto di 10 paesi EU (governi e 
organizzazioni professionali) e sviluppare una proposta da 
sottoporre alla Commission Europea pertinente 
(Directorate General for Internal Market , Industry, 
Entrepreneurship and SMEs), al fine di ottenere l’inclusione 
del la professione nel la Dirett iva Europea. La 
Commissione Europea fornirà un format circa la Direttiva 
(in corso di sviluppo) sulla base del quale lavorare. La 
proposta dovrà poi essere accettata dalla stessa 
Commissione e poi discussa in commissioni prima di 
giungere al voto finale in Parlamento Europeo. I membri 
EDHF avranno il ruolo cruciale di informare e influenzare 
i componenti delle commissioni ed i membri nazionali del 
Parlamento Europeo.

Come potrà incidere positivamente sulla 
nostra professione il Riconoscimento 
Automatico “Profession Recognition” ? 

L’ i m p a t t o m a g g i o r m e n t e p o s i t i v o s a r à 
rappresentato dalla standardizzazione e dalla 

maggiore comprensione della nostra professione 
oltre al miglioramento della educazione/formazione degli 
igienisti dentali in tutta Europa. Igienisti dentali meglio 
formati saranno in grado di erogare servizi di alta qualità 
in termini di prevenzione e salute orale, in grado di 
incidere positivamente sulla salute generale. 

Quali invece i benefici per i cittadini 
europei ? 

Una più ampia diffusione dei servizi di igiene orale 
contribuirà a ridurre le iniquità nell’accesso alla 
prevenzione per la salute del cavo orale in favore di 

tutte le fasce di età degli individui ed in tutti i gruppi 
della società. Una maggiore cura della prevenzione orale 
potrà  ridurre i costi per le cure ed i trattamenti dentali 
ricostruttivi (costi diretti) riducendo la perdita di 
produttività (costi indiretti) migliorando la salute generale 
degli individui. Ancora potrà determinare il declino della 
patologia cariosa nei bambini, soprattutto nelle aree di 
maggiore debolezza socio economica così come potrà 
portare beneficio ad altri gruppi in condizioni di 
debolezza quali immigrati, anziani o altri gruppi critici 
della società.
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